
Brevi B.Fun. Un seggiolone per sognare.
Brevi B.Fun. A dream high chair.

Made in Italy



Brevi B.Fun è il nuovissimo seggiolone “3 in 1” che si trasforma da 
sdraietta per neonati a seggiolone multifunzione, per seguire la 
crescita del bambino da 0 a 3 anni. Brevi B. Fun offre tutto quello che 
occorre per la pappa, la nanna e il gioco del bambino: comoda sdraietta 
0-6 mesi, seggiolone multifunzione utile dai 6 mesi e sedia-pappa per 
mangiare intorno al tavolo con gli adulti a partire dai 12 mesi.   
B.Fun rappresenta l’impegno di Brevi nello studio di prodotti di nuova 
generazione pensati per piacere alle mamme e rispettare le esigenze 
dei bambini sin dalla nascita.

Brevi B.Fun is a brand new “3 in 1” high chair that converts 
from an infant seat into a multi-function high chair that adapts to 
your child’s growth from 0 to 3 years of age. Brevi B.Fun offers 
everything you need for making your child eat, sleep and play: it 
is a comfortable 0-6 months infant seat, multifunction high chair 
from 6 months and feeding chair from 12 months for sitting at the 
table with grown-ups. B.Fun shows Brevi’s commitment to design 
state of the art products to meet mothers’ taste and babies’ 
requirements from birth.
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L’inclinazione ideale
Brevi ha a cuore la salute del bam-
bino. Per questo, nella configurazio-
ne sdraietta, Brevi B.Fun consente 
al bambino di assumere una vera 
posizione perfettamente distesa, 
fondamentale nei primi mesi di vita.

Ideal inclination 
Brevi has your child’s health at 
heart. this is why, Brevi B.Fun, in its 
infant seat configuration, allows the 
child to fully lie down in the cor-
rect position, which is essential in 
the baby’s first months.
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Sdraietta
anatomica
Brevi B.Fun in posizione completamente 
reclinata accoglie il bambino già dalla 
nascita, avvolgendolo e proteggendolo in 
una morbida culletta in cotone imbottito.

Body shaped 
infant seat
in its fully reclined position, Brevi 
B.Fun holds the baby right from birth, 
protecting him/her in a soft cotton-
padded cradle.

0m+
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Giocare, stimolando 
lo sviluppo.
Con questo obiettivo Brevi ha dotato Brevi B.Fun di 
una ricchissima barra giochi. I teneri pupazzi di 
Brevi B.Fun intrattengono il bambino e favoriscono 
lo sviluppo della vista, della sensibilità tattile e della 
coordinazione manuale. Grazie al fissaggio tramite 
velcro possono essere staccati dall’arco e utilizzati in 
numerosi modi: come braccialettini, come decori delle 
maniglie dei box, dei lettini, ecc.

Playhouse with cuckoo pocket, 
rattle and squeezies

Boat with squeezies 

Bus with cuckoo pocket, squeezy 
wheels and squeeky rabbit

trapeze with 2 daisies and 
sound effects

Casetta con tasca cucù, 
sonaglino e stropiccetti

Barchetta con stropiccetti 

Pulmino con tasca cucù, ruote 
stropiccette e coniglio sonoro

Fascia trapezio con 2 
margherite ed effetto sonoro

Playing and encouraging 
the baby’s development.
With this purpose, Brevi has equipped B.Fun with 
a fun play arch. the sweet Brevi B.Fun 
puppets will entertain your baby, 
encouraging the development of sight, 
sensory and manual coordination. 
Fastened with velcro, they can 
be easily removed from the arch 
and used in many other ways: 
like little bracelets, for 
decorating the playpen, 
coat’s handles, etc.

Una culla accogliente
Per proteggere il neonato in un morbido 
abbraccio la culla Brevi B.Fun è in tessu-
to di cotone, soffice e naturale, con bordi 
protettivi imbottiti. Può essere utilizzata 
anche come riduttore double-face per le 
prime pappe.

A cosy cradle
the Brevi B.Fun cradle made of soft and 
natural cotton fabric with protective pad-
ded edges, protects your baby in a soft 
hug. it can also be used as a reversible re-
ducer seat insert for your baby’s first meals.
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6m+
Seggiolone
Brevi B.Fun diventa un comodo 
seggiolone con riduttore, da 
utilizzare dai 6 mesi, per le prime 
pappe e per il gioco. L’altezza 
della seduta è regolabile, come la 
posizione del vassoio e l’inclinazione 
dello schienale e della pedana. 

High chair
Brevi B.Fun turns into a comfortable 
high chair with reducer seat insert to 
be used from 6 months for your baby’s 
first meals and for playing. the height 
of the seat can be adjusted and also 
the position of the tray backrest and 
footrest inclination.
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Il vassoio, una volta utilizzato, 
può essere agganciato sul retro 
del seggiolone. 

Tre posizioni di reclinazione dello schienale e 
della pedana.

La seduta è regolabile in 4 posizioni.

the seat can be adjusted into 4 positions.

the backrest and footrest have three reclinable 
positions.

Il doppio vassoio con 2 porta bic-
chieri è regolabile in 3 posizioni 
ed estraibile, facilmente lavabile e 
utilizzabile come tovaglietta ame-
ricana.once used, the tray can be 

hooked to the back of the 
high chair. the double tray with 2 cup 

holders can be adjusted into 3 
positions and is extractable, 
easy to wash and can be used as 
a table mat. 
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12m+
Sedia-pappa
Quando il bambino può mangiare a tavola con 
i genitori, Brevi B.Fun si trasforma in una 
pratica sedia-pappa.  
Il rivestimento in ecopelle “soft touch” 
facilmente lavabile consente una seduta 
confortevole, con tutta la sicurezza della 
cintura a 5 punti di ritenuta.

Feeding chair
When the child can eat at the table with the 
grown-ups, Brevi B.Fun turns into a feeding chair. 
the “soft touch” ecoleather lining is easy to wash 
and makes the seat especially comfortable, with a 
5-point safety belt and lined buckle.
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PACK: -52% DI SPAZIO
Una volta chiuso Brevi B.Fun oc-
cupa pochissimo spazio. Il nuovo 
packaging consente un risparmio 
di oltre il 52% di spazio rispetto 
ad un seggiolone tradizionale. 

La tasca sul retro, in rete elasti-
cizzata, è utile per riporvi oggetti e 
giochi del bambino. 

the stretch net pocket on the 
back is useful for storing objects 
and toys.

PACK: -52% oF SPACE
once closed, Brevi B.Fun takes 
very little space. the new pack-
aging allows saving over 52% 
space compared to traditional 
high chairs.
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Brevi B.Fun è disponibile in una gamma di quattro tinte trendy 
e allegre, per ravvivare la casa e donarle un tocco di design 
moderno.

cod.279

Giallo 
girasole

Col. 234 Col. 233Sunflower
yellow

Rosso 
ciliegia

Cherry
red

Colori di tendenza
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Col. 262 Col. 373Verde
bambù

Bamboo
green

Lilla
lavanda

Lavander
lilac

B.Fun is available in a wide range of trendy and cheerful 
colours, to brighten up your house with a touch of modern 
design.

cod.279

Trendy colours
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www.brevi.eu - info@brevi.eu

B.Fun è l’unico vero seggiolone che accoglie il bambino dalla nascita grazie alla posizione totalmente 
distesa, ideale nei suoi primissimi mesi. Una culla in tessuto imbottito avvolgerà il tuo bambino 
in un nido morbido e accogliente e quando crescerà potrà divertirsi con i giochi multifunzione 
che stimolano lo sviluppo dei suoi sensi. Per le prime pappe la seduta è regolabile su 4 altezze e 
reclinabile in 3 posizioni. Hai tutto per essere davvero tranquilla. Scopri come su www.brevibfun.comB.F
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ANATOMICA SEDIA-PAPPA12m+6m+0m+ SEGGIOLONE

NUOVO BREVI B.FUN. 
TU SEI PIÙ DISTESA, LUI ANCHE.
DA SDRAIETTA PER NEONATI A SEGGIOLONE MULTIFUNZIONE
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www.brevi.eu - info@brevi.eu

www.brevibfun.com

Brevi B.Fun si vede. 
Anche fuori casa.
Brevi supporta il lancio di B.Fun con un’importante 
campagna sulle riviste di settore. 
Una comunicazione curata e dal forte appeal, 
che punta sull’esclusivo vantaggio della posizione 
totalmente reclinata di Brevi B.Fun nella 
configurazione sdraietta. 
Un messaggio efficace, per mamme che apprezzano 
il gusto del bello e del ben fatto a vantaggio dei loro 
bambini.

B.Fun doesn’t go 
unnoticed.
Even outside the home.
Brevi is supporting the launch of the B.Fun with an 
extensive campaign in sectorial magazines. 
A thorough and appealing advertisement focusing on 
the advantage of the fully reclined position exclusive 
to Brevi B.Fun in its infant chair configuration.
An effective message for mothers who appreciate 
beautiful and well-made things to the benefit of their 
children.


